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OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

periodo 28/02/2018-31/12/2021”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo 
lordo an-
nuo (€.) 

Importo 
lordo pe-

riodo  
28/02/2018- 
31/12/2021 

(€.)  

Importo 
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 All Risks Patrimo-
nio 18.000.00    69.000,00 

78.000,00 7340159AD1 

2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 73401714BA 

3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 7340178A7F 

4 RCA/ARD Libro 
matricola 28.000,00 107.333,00 

121.333,00 7340182DCB 

5 Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00 

   6.067,00 7340185049 

6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 734019153B 

7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 7340229497 

TOTALE 129.700,00  497.184,00 562.034,00  
 

VERBALE N. 1 del 13/02/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della L. 07/4/2014, n. 56”, sottoscritta in data 13/12/2017 tra la Provincia 

di Fermo ed il Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

 la determinazione n.171 del 21/12/2017 (R.G. 1580 del 22/12/2017) del Responsabile 

dell’Area AA. GG., Organizzazione, Valutazione e Sviluppo Risorse Umane, Innova-

zione del Comune di Sant’Elpidio a Mare, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 

23660 del 28/12/2017, con la quale si determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario/i dei “Ser-
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vizi assicurativi periodo 28/2/2018-31/12/2021”, con facoltà di proroga tecnica 

per ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali, suddivisa nei se-

guenti sette lotti e relativi importi: 

Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 
annuo (€.) 

Importo lordo 
periodo  

28/02/2018- 
31/12/2021 (€.)  

Importo compren-
sivo di eventuale 

proroga 
Semestrale (€.) 

1 All Risks Patrimonio 18.000.00        69.000,00 78.000,00 
2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 
3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 
4 RCA/ARD Libro matricola 28.000,00 107.333,00 121.333,00 
5 Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00    6.067,00 
6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 
7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 

TOTALE 129.700,00   497.184,00 562.034,00 

dando atto che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri 

della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00; 

 di approvare i seguenti atti che, allegati alla stessa determinazione, ne formano 

parte integrante e sostanziale: 

o capitolato di polizza per ciascun lotto; 

o statistiche sinistri per ciascun lotto; 

 di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezio-

ne del contraente, giusta Convenzione sottoscritta dal nominato Comune e dalla 

Provincia di Fermo, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte di-

screzionali dettagliatamente declinate nello stesso provvedimento; 

 di suddividere l’appalto in argomento in lotti funzionali identificati da ciascuna 

polizza di rischio, come sopra specificati; 

 stabilire che gli operatori economici interessati possono presentare offerta per uno 

o più lotti e che l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto; 

 di stabilire che gli operatori interessati dovessero essere in possesso dei seguenti 
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requisiti di carattere speciale: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Ar-

tigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in ana-

logo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di 

attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o con-

sorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 

all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività 

Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, 

anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

o possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione di 

cui al D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii. per i lotti per i quali si intende presentare of-

ferta; 

o aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016, una raccolta premi complessiva, 

nei rami danni non inferiore ad €.100.000.000,00, limitata ad €. 1.000.000,00 

per il solo lotto RC Patrimoniale;  

o aver realizzato in favore della P.A. e/o aziende private, nel triennio 2014-

2015-2016, almeno un servizio identico con importo complessivo pari o su-

periore a quello relativo/i al/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta; 

 ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, di procedere median-

te gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente 

valida per ciascun lotto, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codi-

ce sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

o Offerta tecnica = Max punti 70 

o Offerta economica = Max punti 30; 
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da attribuire secondo i criteri e le modalità ivi meglio declinate; 

 di dare atto di quanto segue: 

o che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del 

contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice è il dott. Luciano Diamanti, 

Responsabile dell’Area AA. GG., Organizzazione, Valutazione e Sviluppo 

Risorse Umane, Innovazione a del Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

o che per le finalità di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice l’appalto in 

argomento riguarda un servizio di natura intellettuale; 

o che per il servizio in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, non 

sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti a ca-

talogo; 

o il servizio/la fornitura in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 

1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito 

con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto il Comune può pro-

cedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori 

di cui al comma 1 dello stesso art. 9; 

 la determinazione R.S. I - OO.II. AA.GG. Contratti della Provincia di Fermo n.3 del 

04/01/2018 (RG 3 di pari data) con la quale, preso atto del citato atto, si provvedeva ad 

avviare ed eseguire p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare la procedura in argomento, 

con ogni conseguente adempimento in merito all’acquisizione del CIG ed agli oneri di 

pubblicità legale; 

Dato atto che: 

 in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione 
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del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente numero di gara: 6955206 ed i 

seguenti Codice Identificativo di Gara e relativi CPV: 
Lotto Descrizione Polizza CIG CPV  

1 All Risks Patrimonio 
7340159AD1 

66515200-5 Servizi di assicura-
zione di proprietà 

2 
RCT/RCO 

73401714BA 
66516400-4 Servizi di assicura-
zione di responsabilità civile ge-

nerale 

3 Infortuni cumulativa 
7340178A7F 

66512100-3 Servizi di assicura-
zione contro gli infortuni 

4 
RCA/ARD Libro matricola 

7340182DCB 
66516100-1 Servizi di assicura-
zione di responsabilità civile au-

toveicoli 

5 Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti 
7340185049 

66515000-3 Servizi di assicura-
zione contro danni o perdite 

6 
R.C. Patrimoniale 

734019153B 
66516400-4 Servizi di assicura-
zione di responsabilità civile ge-

nerale 

7 Oggetti d’Arte 
7340229497 

66515200-5 Servizi di assicura-
zione di proprietà 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, si è proceduto 

attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUCE) GU/S S2 del 04/01/2018 - bando n. 002436-2018-IT; 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 4 del 10/01/2018; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al de-

creto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito 

sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 

procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche) in data 10/01/2018 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in data 

10/01/2018; 
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 Pubblicazione del Bando in estratto sui due seguenti quotidiani a diffusione na-

zionale: 

o La Notizia; 

o Osservatore ed. nazionale;  

e sui due seguenti quotidiani a diffusione locale: 

o Milano Finanza ed. locale; 

o Il Giornale ed. locale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, 

link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) in data 05/10/2018 e del solo 

Bando di gara, sulla pagina web ed all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Elpidio 

a Mare in data 10/01/2018 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

12/02/2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09:30 del seguente giorno 13; 

 alle ore 13:30 del 12/02/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione R.S. I - OO.II. AA.GG. Contratti della Provincia di Fermo n. 55 (RG 

n. 104 di pari data) sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice 

nelle persone di: 

 Dott. Tommaso d’Errico, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari del Comune 

di Sant’Elpidio a Mare, in qualità di Presidente; 

 Dott. Alessandro Cerbara, Ist. Dir. c/o l’Area Servizi Finanziari del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare, membro esperto; 

 Dott.ssa Tiziana Perticarini, Funzionario c/o Settore Segreteria e AA.GG, del 

Comune di Sant’Elpidio a Mare membro esperto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua)
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oltre che il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella 

persona della Dott.ssa Mara Gambini, dipendente presso il Servizio Appalti e Contratti 

della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, 

l’eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese febbraio (13/02/2018), alle ore 

09:40, presso l’Ufficio della Dirigente del Settore I – OO.II – AA.GG - Contratti, po-

sta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-

Fermo, il dott. Maurizio Conoscenti, in sostituzione della Responsabile del Procedi-

mento di Selezione (RPS), dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza quale testi-

mone della dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, di-

chiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine perentorio 

stabilito nel Bando di Gara, ossia le ore 13.00 del giorno 12 c.m., hanno fatto pervenire 

la propria offerta n.13 (numero tredici) operatori. Verifica che all’esterno di ogni plico 

è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale - ed il numero di fax del 

mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI 

SANT’ELPIDIO A MARE: - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI 28/02/2018 - 31/12/2021”, oltre che l’indicazione del Lot-

to/i e del CIG per il/i quale/i la Compagnia intende partecipare, la data e l’ora di sca-

denza e la dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, vie-

ne apposto il numero di cui all’elenco sotto riportato, attribuito secondo l’ordine di ri-

cezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 
COMPAGNIA 

1 - GRUPPO ITAS ASS.NI – ITAS Mutua  
c.f.: 00110750221 
2 - XL INSURANCE COMPANY SE - 
c.f.: 12525420159 
3 - BALCIA INSURANCE SE 
c.f.: 97654980586 
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4 - ANTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS – Succursale in Italia 
c.f.: 09477630967 
5 - SYNKRONOS ITALIA SRL 
c.f.: 05813620969 
6 - GROUPAMA ASS.NI SPA – DIR. GENERALE ROMA 
c.f.: 00411140585 
7 - LLOYD’S RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ACAPPELLA 
8 - LLOYD’S RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ARCH 
9- LLOYD’S RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato QBE 
10 – AIG EUROPE LTD RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA 
c.f.: 08037550962 
11 – ALLIANZ SPA  
c.f.: 05032630963 
12 – GENERALI ITALI SPA – AG. di Macerata 
c.f.: 00409920584 
13- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA Ag. Marcantoni 
c.f..: 00818570012 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le buste prescritte dal § 14.6 

del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica 

Lotto_________” e “Busta C- Offerta Economica Lotto _________”. come di seguito 

dettagliato: 
 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 
1 - GRUPPO ITAS ASS.NI – ITAS Mutua  
c.f.: 00110750221  X X     

2 - XL INSURANCE COMPANY SE 
c.f.: 12525420159  X    X X 

3 - BALCIA INSURANCE SE 
c.f.: 97654980586     X   

4 - ANTRUST INTERNATIONAL  
UNDERWRITERS – Succursale in Italia 
c.f.: 09477630967 

  X     

5 - SYNKRONOS ITALIA SRL 
c.f.: 05813620969       X 

6 - GROUPAMA ASS.NI SPA –  
DIR. GENERALE ROMA 
c.f.: 00411140585 

  X     

7 - LLOYD’S  
RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ACAPPELLA 

 X      

8 - LLOYD’S       X  
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RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ARCH 
9- LLOYD’S  
RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato QBE 

 X      

10 – AIG EUROPE LTD 
RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA 
c.f.: 08037550962 

 X   X X  

11 – ALLIANZ SPA  
c.f.: 05032630963  X  X    

12 – GENERALI ITALI SPA – AG. di Macerata
c.f.: 00409920584  X      

13- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 
Ag. Marcantoni 
c.f..: 00818570012 

X X X X X   

Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti Am-

ministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, così 

come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. All’esito dà atto di quanto segue: tutti 

i predetti partecipanti sono ammessi alla successiva fase di apertura della Busta conte-

nente l’offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto formale. Alle ore 10:30 

procede quindi con l’apertura della Busta B – Offerta Tecnica allegate da tutte le par-

tecipanti, per la verifica formale della documentazione presentata in conformità con 

quanto previsto al § 16 del Disciplinare. All’esito dà atto che tutte le partecipanti han-

no prodotto la documentazione prescritta allo stesso paragrafo nei termini che seguo-

no: 
 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 
1 - GRUPPO ITAS ASS.NI – 
ITAS Mutua  
c.f.: 00110750221 

 6 varianti accettazione     

2 - XL INSURANCE COMPANY SE
c.f.: 12525420159  11 varianti    1 variante 2 Varianti 

3 - BALCIA INSURANCE SE 
c.f.: 97654980586     5 varianti   

4 - ANTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS – 
 Succursale in Italia 
c.f.: 09477630967 

  2 varianti     

5 - SYNKRONOS ITALIA SRL 
c.f.: 05813620969       2 varianti 

6 - GROUPAMA ASS.NI SPA –  
DIR. GENERALE ROMA 
c.f.: 00411140585 

  4 varianti     

7 - LLOYD’S  
RAPPRESENTANTE PER  2 varianti      
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L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ACAPPELLA 
8 - LLOYD’S  
RAPPRESENTANTE PER 
L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato ARCH 

     1 variante  

9- LLOYD’S  
RAPPRESENTANTE PER 
L’ITALIA 
c.f.: 07585850584 
Sindacato QBE 

 2 varianti      

10 – AIG EUROPE LTD 
RAPPRESENTANZA PER 
L’ITALIA 
c.f.:  

 2 varianti   accettazione 2 varianti  

11 – ALLIANZ SPA  
c.f.: 05032630963  3 varianti  2 varianti    

12 – GENERALI ITALI SPA –  
AG. di Macerata 
c.f.: 00409920584 

 2 varianti      

13- UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 
SPA 
Ag. Marcantoni 
c.f..: 00818570012 

7 varianti accettazione 2 varianti 1 variante accettazione   

e che pertanto le medesime sono ammesse alla fase della valutazione dell’Offerta Tec-

nica, ciascuna per i lotti sopra contrassegnati. Dà atto che la procedura proseguirà con 

una o più sedute riservate nelle quali la Commissione Tecnica nominata con l’atto so-

pra richiamato, procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche.  

Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione dal 

comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 entro due giorni dalla 

presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della Commissione 

Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 11:20.  



 

11 

 

IL RPS F/F 
 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
 
 

      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
F.to Dott.ssa Mara Gambini 


